
Basket: al "Città di Sassari" poco più di un allenamento. Oggi la finale 

Il derby è senza storia 
La Dinamo abbatte Cagliari: ora il Venezia 

DINAMO SASSARI 120 
CAGUAR1ACADEMY 66 

• D I N A M O S A S S A R I : Spissu 13, Parodi 9, 

Bamforth 21, Petteway ner Devecchi 2, Magro 
4, Pierre 9, Gentile 10, Thomas 12, Polonara 
18, Diop 6, Cooley 16. Allenatore Esposito. 

• CAGLIARI ACADÉMY: Miles 10, Allegretti 

11, Florida, Rullo 19, Gallizzi, Ebeling 3, 
Bucarelli 8, Johnson 10, Picarelli 5. Allenatore 
Paolini. 

gaggiato proprio per far fronte al
l'assenza dell'ex Cantù che si pro
trae ormai da un mese. La Hertz 
Cagliari è senza .Matrone e Rovat
ti. Senza storia la gara, uomo o zo
na fa poea differenza, troppo il di
vario fisico e tecnico: Banco subi
to a + 9 con due triple di Spissu e 
una di Bamforth. Cagliari prova a 
rispondere alla stessa maniera 
con Ebeling e Bucarelli, ma ha po
chino dagli altri. Sassari corre e 

SASSARI. Un allena
mento e mezzo. L'al
lenamento pieno lo fa 
il Banco di Sardegna 
contro i cugini della 
Hertz Cagliari: 120-
66. Nell'altra semifi
nale Venezia schiac
cia nel secondo tem
po la neopromossa 
Trieste 79-48, con 
Daye migliore realiz
zatore con 17 punti. 
Si prospettano invece 
decisamente più inte
ressanti le due partite 
odierne del "Città di 
Sassari" intititolato al 
dirigente Mimi Ansel-
mi: alle 18 Trieste af
fronta Cagliari, alle 
20.30 la finale tra la 
Dinamo e la Reycr 
Venezia. 

SFIDA SEGNATA. Fer
mi Petteway, con bor
sa del ghiaccio ad un 
ginocchio, mentre 
Smith resta in tuta 
come al solito. Debut
ta invece l'uruguaiano 
Luciano Parodi, in- Johnson dell'Academy contro la Dinamo /-GLORIA CALVI} 

tira volentieri da oltre l'arco: 27-
14 con bomba di Gentile. Anche 
lampi di spettacolo: le stoppate di 
Thomas e parodi su Miles e l'al-
ley-oop di Gentile per Polonara 
che sehiaccia ad una mano. Il pri
mo parziale e eloquente: 36-14. 
La formazione di Paolini tira an
che benino dai 6,75 ma dentro 
l'arca è un'impresa arrivare. Nel 
secondo quarto il distacco arriva 
anche a +29 con Cooley troppo 

grosso per le ali avver
sarie. Si vede anche Pa
rodi in campo: discreta 
accelerazione, molta 
aggressività e buon tiro 
da tre, ma è appena ar
rivato e già il test odier
no sarà più attendibile. 

L'ALLUNGO. Nel terzo 
quarto Pierre e Polona
ra (schiacciatona in 
faccia a Ebeling) allun
gano ancora, aiutati dal 
"triplista" Banforth: 
76-36 al 24'. Sassari al
lenta l'intensità difen
siva e cerca di concen
trarsi sulla rapidità in 
attacco e sull'esecuzio
ne dei giochi. Miles e 
Johnson hanno quel 
mezzo secondo in più 
per tirare e vanno in 
doppia cifra, anche se 
è Rullo il più pungente 
in attacco. Alla fine il 
Banco chiude l'ultimo 
parziale 92-49. Il "100" 
è siglato da Thomas in 
schiacciata a centro 
arca. 
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